
 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGN A 

ARPAS 

Direzione Amministrativa 
Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

Determinazione  n.  221  del  23/05/2011      1/3 

 

DETERMINAZIONE N.  221   DEL   23/05/2011    

 

Oggetto: Impegno di spesa per gli anni 2011/2012/20 13 per il servizio di assistenza 

e manutenzione on site di n°8 stampanti Multifunzio ne INFOTEC/RICOH in 

favore della Società H.M.S. SIPAC SPA con sede lega le in Assago (MI) – 

CIG 065078224B – RDO n°1531816 sul Me.PA.   

ACQUISITA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di 

Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/10/2010 con il quale, in attuazione 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, il Dr. Antonio Nicolò 

Corraine è stato rinominato Commissario Straordinario dell’ARPAS ai sensi dell’art. 10, 

co. 8 ultimo periodo L.R. n. 6/2006 e il successivo DPGR n. 58 del 12/5/2011 che, in 

esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 20/56 del 26 aprile 2011, ha disposto la 

proroga del regime commissariale dell'Agenzia e contestualmente la proroga 

dell'incarico al nominato Dr. Corraine, senza soluzione di continuità;" 

ACQUISTA        la Determinazione del Commissario Straordinario n°30 adottata in data 6/04/2011 con la 

quale è stato prorogato fino al 30/06/2011 alla D.ssa Rosaria Ferralasco l’incarico di 

Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato conferito con 

Determinazione del Direttore Generale n°196 in data  14/11/2008; 

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°18/14 del 5/0 4/2011 approva la Determinazione del 

Commissario Straordinario ARPAS n°3 adottata il 21/01/20 11 concernente la proposta di 

approvazione del bilancio di previsione  per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013; 

PREMESSO che con la Determinazione del Direttore Generale n. 32 del 11/3/2009 è stato approvato 

il “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi”, entrato in vigore 

l’11 marzo 2009; 

 che, giusta l’art. 10 comma 1 del suddetto Regolamento, come rettificato con 

Determinazione del Direttore Generale n°78 in data 22 settembre 2009, il Responsabile 

del Procedimento è individuato nel Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato cui sono attribuiti, nell’ambito delle acquisizioni in economia i poteri di 

rappresentare e impegnare l’ARPAS;  
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VISTA la Determinazione n°50 in data 29/11/2010 con cui il Commissario Straordinario, nel 

ruolo di Direttore ad interim del Servizio Sistemi Informativi, ha impegnato le somme 

necessarie per la copertura delle spese relative agli acquisti secondo lo “schema dei 

costi indicativi” predisposto dal Servizio Sistemi Informativi allegato alla stessa 

Determinazione; 

PREMESSO che con la stessa Determinazione n°50/2010 è s tato dato incarico al Servizio Patrimonio, 

Provveditorato, Economato di provvedere ad adottare le procedure finalizzate gli acquisti 

delle attrezzature informatiche, degli accessori e dei servizi connessi indicati dal Servizio 

Sistemi Informativi; 

 che, in esecuzione della stessa il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha 

proceduto ad avviare - attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico - le procedure più 

idonee all’acquisizione del materiale informatico suindicato (ordini diretti e Richeste 

d’Offerta);  

VISTA la propria Determinazione n°3 adottata in data 13/01/2011 con cui è stata affidata alla 

Società HMS SIPAC di Assago (MI), in esito alla Rdo n°1531816, la fornitura di n°8 

stampanti multifunzione compreso il servizio di installazione e configurazione, assistenza 

e manutenzione per 36 mesi on site e fornitura dei relativi materiali di consumo; 

VISTO  che con la Determinazione n°3 suindicata è sta ta impegnata – sul Capitolo SC02.2030 

“Acquisto HW e SW” del Bilancio 2010 - la somma complessiva di € 33.132,00 iva 

compresa a favore della Società  HMS SIPAC di Assago (MI) quale corrispettivo della 

fornitura delle otto stampanti MF rinviano a successivo provvedimento l’assunzione 

dell’impegno per il servizio di manutenzione e  assistenza delle stesse  stampanti;  

RITENUTO necessario impegnare la somma annua presunta di € 9.600,00 (iva esclusa) sul Capitolo 

di spesa  SC02.1085 relativo alla” Manutenzione ordinaria di Hw e Sw” del Bilancio 2011 

in favore della Società HMS SIPAC SPA con sede legale in Milanofiori Strada 1, Palazzo 

F/1 – 20090 – Assago (MI) per il servizio in oggetto; 

 necessario assumere l’impegno di spesa anche per i successivi due anni di 

manutenzione e assistenza per l’importo complessivo di € 19.200,00 + iva in favore della 

stessa Società;  

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm., si 

è proceduto ad acquisire il CIG n°065078224B nonché  la comunicazione da parte della 

Società HMS SIPAC ai sensi della stessa Legge 136/2010 che si allega al presente 

provvedimento; 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGN A 

ARPAS 

Direzione Amministrativa 
Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

Determinazione  n.  221  del  23/05/2011      3/3 

 

DETERMINA 

 

 
1) di impegnare sul Capitolo SC02.1085 relativo alla “Manutenzione ordin aria HW e SW” del 

Bilancio 2011 -  in favore della Società HMS SIPAC SPA  con sede legale in  Milanofiori Strada 1, 

Palazzo F/1 – 20090 – Assago (MI) - partita iva 1052 0350157 la somma complessiva di €11.520,00 

(IVA inclusa) quale corrispettivo presunto annuo per il servizio di assistenza e manutenzione delle 

otto stampanti multifunzione di cui alla RDO n°1531 816 per la copertura delle spese relative all’anno 

2011;    

2) di impegnare in favore della stessa Società HMS SIPAC SPA  con sede legale in Milanofiori 

Strada 1, Palazzo F/1 – 20090 – Assago (MI) - partita  iva 10520350157  la somma complessiva di € 

11.520,00 (compresa Iva) per l’anno 2012 e per l’anno 2013 sul Capitolo SC02.1085 relativo alla 

“Manutenzione ordinaria HW e SW”.  

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo pretorio 
dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

 

Il Direttore del Servizio 
Rosaria Ferralasco 

 

AMereu 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________________ 

al __________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n. ____________________________________   

Data _____________________ 

 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 

 


